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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 18 marzo 2018 – V DI QUARESIMA 
Ger 31,31-34   Sal 50   Eb 5,7-9   Gv 12,20-33 

 

 

Tutti noi ricordiamo quella sera del 13 

marzo 2013, quando il successore di 

Benedetto XVI si affacciò dal balcone della 

Basilica di S. Pietro per salutare i fedeli 

riuniti in piazza. A me, incollato davanti al 

televisore, sono rimasti impressi due 

momenti. 

Il primo è l’esordio inaspettato, fuori dal 

protocollo, che ce l’ha reso immediatamente 

vicino, ce l’ha fatto sentire come uno di noi: 

“Fratelli e sorelle, buonasera”. Ormai siamo 

abituati a sentire i suoi “buongiorno” e 

“buon pranzo”, ma quel primo “buonasera” 

è stato veramente straordinario. Tanto da 

farci quasi dimenticare il saluto finale, 

altrettanto imprevisto. “Buonanotte e buon 

riposo”. 

Il secondo momento è quello della 

benedizione. “Prima che il vescovo benedica 

il popolo - ha detto Francesco – io vi chiedo 

che voi preghiate il Signore perché mi 

benedica: la preghiera del popolo chiedendo 

la benedizione per il suo vescovo. Facciamo 

in silenzio questa preghiera di voi su di me”. 

Ricordate il silenzio sceso sulla piazza? È 

qualcosa che commuove ancora adesso, al 

solo pensarci. Il silenzio della preghiera, il 

silenzio dell’amore, di chi fa tacere ogni cosa 

attorno a sé per concentrarsi sulla persona a 

cui vuol bene, per chiedere al Signore che la 

benedica, la sostenga, l’aiuti. 

Lunedì scorso con alcuni preti sono stato in 

visita alla Pieve di Romena (AR), uno dei 

luoghi più conosciuti in Italia soprattutto per 

la pastorale dei divorziati e dei separati che 

vi si svolge. Mi sono portato a casa uno dei 

libri editi colà. Vi trovo scritto che Fatima, 

una signora marocchina badante di anziani 

qui in Italia e che segue sempre il papa alla 

tv, dice: “Papa Francesco è un vero 

musulmano. Il vero Islam io l’ho trovato qui 

tra i cristiani, perché papa Francesco dice 

che noi dobbiamo essere come le mucche, 

come le mucche che danno latte”. Essere 

persone nutrienti. 

Mentre i ragazzi degli anni ‘60 urlavano di 

voler cambiare il mondo, un giovane studente 

gesuita argentino si atteneva al rigido silenzio 

degli esercizi ignaziani. Anche volendo, non 

avrebbe potuto gridare: gli mancava mezzo 

polmone asportato in seguito a una malattia, 

qualche tempo prima. Era Jorge Mario 

Bergoglio. Veniva ordinato prete nel 

dicembre del 1969 e dava inizio a una nuova 

storia.  

Visto da ora il religioso argentino con 

mezzo polmone è l’unico a cui davvero sia 

riuscita la rivoluzione. 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 18 – V di Quaresima  

7.30: DEFF. FAM. BOSCHETTO 

9.30: Rinaldi LUIGI; Erisimo ANSELMO 

11.00: Sinigaglia BRUNO e GRAZIANO; 

ONOFRIO e GIUSEPPINA 

17.00:  Panzarasa VINCENZO 

LUNEDI 19 – S. Giuseppe, sposo di Maria 

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA; Tonello 

LINDA e LUIGI; ANNA e GIORGIO 

MARTEDÌ 20 – S. Alessandra 

16.00: Pasquali SERGIO; Bellini ANTONIA 

ann.; DEFF. FAMM. MAGRO e BIANCHI 

MERCOLEDÌ 21 – S. Serapione 

16.00: sec. int. off. 

GIOVEDÌ 22 – S. Lea 

16.00: anime 

VENERDÌ 23 –  S. Turibio De Mogrovejo 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 24 – S. Caterina di Svezia 

17.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, ELENA e 

LUIGI; Case GIUSEPPE 

DOMENICA 25 – di Passione o delle Palme 

7.30: pro populo 

9.30: Marzari VIRGILIO ann. 

11.00: DEFF. FAMM. CESARON 

17.00: anime  

 
 

Nella settimana 
Domenica 18 - V di Quaresima – Elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
   Ore 15.30: Prima Confessione dei fanciulli di IV elementare 
Lunedì 19 - S. Giuseppe, solennità – Festa dei papà 
   Ore 7.45 (fino a venerdì): preghiera delle Lodi. 
Martedì 20 - Ore 16.30: Confessioni dei ragazzi di I media 
Mercoledì 21 - Ore 20.45: Celebrazione penitenziale per i giovanissimi a S. Domenico 
Giovedì 22 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal Rosario allo Spirito Santo. 
   Ore 20.45: Confessioni vicariali per i giovanissimi (I – V superiore) a Villaguattera 
Venerdì 23 - Ore 16.00: S. Messa seguita dalla Via Crucis in chiesa 
   Ore 20.30: Via Crucis esterna lungo alcune vie del quartiere 
Sabato 24 - Ore 8.30: Preghiera delle Lodi (aperta a tutto il vicariato) a Bosco di Rubano. 

Commenta, come sempre, il Vangelo domenicale, Alessandra Buccolieri. 
Domenica 25 - di Passione o delle Palme – A tutte le Ss. Messe del mattino viene distribuito 

l’ulivo benedetto a ricordo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. 
Particolarmente solenne e animata dai ragazzi dell’ACR la S. Messa delle 9.30 

 

Altri avvisi 
INIZIATIVE QUARESIMALI – Anche questo venerdì viene celebrata in chiesa la Via Crucis dopo la S. 
Messa, quindi alle 16.30. Una Celebrazione lungo alcune vie del quartiere viene fatta anche in serata 
partendo dalla chiesa alle 20.30. Avviamo anche i fanciulli a questa antica preghiera. Continua ogni 
mattina la preghiera delle Lodi in chiesa alle 7.45. 
TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE – Continua presso il bar del Centro Parrocchiale. 
OFFERTE – Con il bollettino pasquale “In comunità” verrà distribuita anche una busta per partecipare alle 
spese dei lavori del patronato che si stanno concludendo. Il totale della somma raccolta finora è di € 
6.240,00 (vedi anche grafico in chiesa). Grazie per ogni collaborazione. 
 

 

 

Il mantello che usa il celebrante per la Messa si chiama casula (dal 

latino: piccola casa). Fino al Concilio Vaticano II (1965) veniva usata una 

forma ridotta chiamata pianeta. Nella nostra chiesa (1972), dove non sono 

mai state usate, ne sono esposte due, provenienti da un deposito attrezzato 

d’arte sacra che, per cambio d’uso, ce ne ha fatto dono. 

Lo sapevi che? 


